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       Spett.le 

       Scuola dell’Infanzia Vedani 

       di Angera 
       Alla c.a. maestra Sara 

            

Sesto Calende,    06/06/2018 

 

Oggetto: Progetto Scuola Nuoto stagione 2018/2019 

 

Con la presente e in merito all’oggetto citato confermiamo la nostra migliore offerta per il corso 

di nuoto dei bambini della Vostra Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018-2019: 

 

Prezzo corso di nuoto a bambino per nr. 10 lezioni da 40 minuti comprensivi di parco acquatico 

invernale:          €80,00/bambino 

 

Prezzo nr. 1 pullman a giornata, da suddividere per il numero dei partecipanti al corso di 

nuoto:          €165,00/giornata 

Eventuale accompagnatore fornito dalla ditta di trasporto  €22,00/giornata 

*i prezzi si intendono iva esente* 

 

A tal proposito sarà necessario avere una conferma preventiva degli iscritti prima di richiedere 

l’importo dovuto per suddividere il prezzo del pullman per ciascun bambino. 

Il costo di trasporto dovrà essere corrisposto sempre per intero anche nel caso in cui un alunno 

usufruisca della sola tratta di andata. 

 

 

Il pagamento del ciclo di lezioni scelto unitamente al costo di trasporto/accompagnatore dovrà 

essere saldato all’inizio di ogni ciclo. 

 

Vi informiamo inoltre che il corso potrà essere organizzato con un numero minimo di 15 

partecipanti. 

Giornata disponibile:  Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.10 in acqua,  

per tutto l’anno scolastico 
  

In caso di presenza di bambini diversamente abili che necessitino di essere seguiti 

individualmente, Vi invitiamo a rivolgerVi direttamente alla nostra direzione per accordarsi 

sulle modalità e sui costi.  

 

Desideriamo richiamare inoltre la Vostra attenzione su quanto segue: 

- assistenza spogliatoi con assistenti dedicate con servizio phon e asciugatura capelli 

inclusa; si precisa che qualora alcuni genitori volessero entrare nello spogliatoio per aiutare i 

propri figli gli stessi dovranno concordare il tutto con i responsabili di progetto della scuola e  

dovranno tassativamente indossare ciabatte o sovrascarpe acquistabili in segreteria al prezzo 

di €0,10/cad.  
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Ricordiamo inoltre l’importanza di dotare gli alunni di cuffia in silicone, spazzola, telo piccolo e 

sacchetto per riporre gli indumenti bagnati. Sono semplici cose che ci permettono di preparare 

i bambini nel rispetto dei tempi richiesti.  

Durante il periodo invernale è bene far indossare un cappellino soprattutto alle bambine con 

capelli lunghi.  

Ricordiamo che le nostre assistenti di spogliatoio garantiscono a tutti i bambini in egual modo 

le stesse cure, ma ovviamente non possiamo soffermarci ad asciugature particolari o alla 

realizzazione di acconciature (trecce, codini,…)    

 

- Nel caso in cui si desideri utilizzare shampoo/bagnoschiuma, i genitori dovranno 

provvedere ai propri figli in modo autonomo nel rispetto dei tempi di spogliatoi previsti al fine 

di poter usufruire del mezzo di trasporto per il ritorno. In questo caso desideriamo precisare 

che non ci assumeremo alcuna responsabilità se il risciacquo e l’asciugatura dei capelli stessi 

non risultassero perfetti. Il nostro servizio standard prevede la sola doccia del corpo di ogni 

alunno senza il risciacquo dei capelli nel rispetto dei tempi di rientro previsti. 

             

Desideriamo enfatizzare che, nel nostro progetto di scuola nuoto rivolto alle scuole materne, i 

bambini vengono suddivisi in gruppi in base all’età e alle capacità. Per i bambini che si 

avvicinano per la prima volta all’acqua è importante aiutarli a familiarizzare con l’ambiente 

acquatico avendo quale principale obiettivo quello di togliere loro la paura, ponendo 

l’attenzione sulla stima in se stessi e sulla fiducia verso l’istruttore. 

In questo percorso è il gioco l’elemento didattico utilizzato insegnando a tutti i partecipanti i 

principi essenziali dell’acquaticità sino ad arrivare al galleggiamento e alla propulsione in acqua 

per i bambini con maggiori capacità ed esperienza. 

Tutti gli istruttori del nostro centro sono laureati in scienze motorie o in possesso del brevetto 

istruttore F.I.N. 

Un altro importante elemento che contraddistingue il nostro centro è l’acqua. Infatti mediante 

un processo completamente naturale tutta l’acqua presente negli impianti risulta essere 

vitalizzata, permettendo una riduzione del cloro utilizzato e di altri agenti chimici. Di 

conseguenza molteplici sono gli effetti positivi: maggiore idratazione della pelle, minor rischio 

di allergie dovute al contatto con prodotti chimici, netta riduzione del bruciore agli occhi 

causato dal cloro. 

 

Si informa inoltre della necessità di un certificato medico per attività sportive non agonistiche 

in corso di validità per i bambini che abbiano già compiuto i 6 anni di età; condizione tassativa 

per la partecipazione.  

 

Per ogni eventuale chiarimento siamo a Vostra completa disposizione al nr. 0331/913017 (Rif. 

Francesca) e Vi chiediamo una Vostra cortese conferma, al fine di riservarVi lo spazio acqua 

indicato. 

 

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro e della presente offerta firmata per 

accettazione, porgiamo     Timbro e firma di accettazione 

 

Cordiali Saluti        

Centro Sportivo Wave 
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